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   27.  I miracoli di Gesù: le nozze di Cana 
   Uno dei banchetti maggiormente diffusi nell’arte sacra è quello allestito per le “nozze di 
Cana”. E’ un giorno di festa, di allegria, e intorno ai tavoli siedono i commensali che 
festeggiano il matrimonio di due giovani. I loro nomi non sono citati nel vangelo di Giovanni 
perché al centro del racconto non ci sono gli sposi ma Maria e il figlio Gesù, protagonisti del 
primo intervento prodigioso del Salvatore. Compiuto peraltro di malavoglia e solo per 
l’insistenza della madre. Quello che avviene a Cana è il primo dei “segni” compiuti da Gesù.  
    […] Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù: “Fu invitato alle nozze 
anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli 
disse: “Non hanno più vino”. E Gesù rispose: “Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta 
la mia ora”. La madre dice ai servi: “Fate quello che vi dirà” […] (Gv 2, 1-5). A un certo punto la 
gioia della festa rischia di offuscarsi perché il padrone di casa, o forse i servi, si accorgono che 
le abbondanti libagioni fatte per onorare cibi e sposi hanno quasi esaurito la riserva di vino.  
   Se bevuto in modo ragionevole, nella religione ebraica il vino era portatore di letizia ed è 
citato nell'Antico Testamento come segno di benedizione da parte di Dio. È un dono del 
Signore creato per la gioia degli uomini, e per indicare il massimo della gioia e della prosperità 
si legge nella Bibbia: il mio calice trabocca (AT, salmo 23). Viene infine versato durante i 
sacrifici come segno di lode e ringraziamento al Signore.  
   A Cana, Maria si rende conto che la mancanza di vino avrebbe messo a disagio sposi e 
commensali, e – quasi identificandosi con la madre degli sposi – si preoccupa e chiede al Figlio 
di intervenire. Dapprima Gesù rifiuta di intromettersi nella questione perché non ritiene sia 
giunto il momento di esporsi e manifestare pubblicamente la sua condizione di “inviato del 
Signore” – e lo dice alla madre in modo diretto e anche aspro – ma Maria sa che il figlio 
esaudisce sempre i suoi desideri e quindi chiama i servi invitandoli a fare quello che lui gli 
avrebbe ordinato.  
   […] Vi erano sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o tre 
barili. E Gesù disse loro: “Riempite d’acqua le giare”; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di 
nuovo: “Ora attingete e portatene al maestro di tavola (o maestro di cerimonie, ndr)”[…] (Gv 2, 
6-8). Premesso che le giare in pietra citate da Giovanni erano forse vasche a disposizione degli 

ospiti per le abluzioni, o lavag-
gi, di purificazione prescritti 
dalla Legge mosaica, figurarsi 
lo stupore del maestro di ceri-
monie nel veder servire in ta-
vola il vino migliore. Rivolto 
quindi al padrone di casa gli 
dice: […] “Tutti servono da prin-
cipio il vino buono e, quando so-
no un po’ brilli, quello meno 
buono; tu invece hai conservato 
fino ad ora il vino buono”. Così 
Gesù diede inizio ai suoi miracoli 
in Cana di Galilea, manifestando 
la sua gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui […] (Gv 2, 9-
11). 
   Quindi, dopo un iniziale rifiu-
to Gesù non disdegna di accon-
tentare Maria e soddisfare i bi-
sogni materiali in un convito di 
nozze. E’ solo un favore che Ge-
sù fa alla madre o il suo inter- 

Giotto di Bondone (1267 ca.- 1337) 

 “Nozze di Cana” 

Cappella degli Scrovegni, Padova 
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vento è ispirato da qualcosa di ben più importante? Dietro l’intervento del Salvatore c’è la 
necessità di conservare intatta la felicità dello sposalizio e l’amore fra i due sposi, in quanto 
l’amore verso Dio è gioia nella vita dell’uomo, e la gioia nel rapportarsi con i suoi simili e con il 
Signore, sono insiti nella predicazione che seguirà questo primo intervento pubblico del Figlio 
di Dio. Questo miracolo, o “segno straordinario” della presenza del Signore, non è fine a sé 
stesso ma – insieme a quelli che lo seguiranno – rappresenta il segno visibile che Gesù agisce 
manifestando la sua duplice natura umana e divina.   
   La trasposizione del racconto evangelico nell’arte sacra inizia con Giotto (Cappella degli 
Scrovegni) che colloca in un unico pannello Maria che sollecita Gesù a intervenire, gli sposi al 
centro della tavola e un tarchiato maestro di cerimonie che assaggia il vino contenuto nelle 
giare. E’ una scena un po’ ”fredda”, ben diversa da quella dipinta da Paolo Veronese nel 
1562/63 dove la cena è raffigurata con magnificenza barocca di un grande banchetto. Altri 
grandi artisti che si sono cimentati nel dipingere o affrescare scene con le “nozze di Cana” 
sono stati Hieronymus Bosch (1453-1516), Luca Giordano (1634-1705), Jacopo Robusti (noto 
come “il Tintoretto”, 1519-1594), Alessandro Allori (a volte soprannominato “il Bronzino” dal 
nome del suo maestro Agnolo Bronzino. 1535-1607), Pietro Vannucci (noto come “il 
Perugino”, 1448 ca.-1523).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paolo Caliari detto il Veronese (1528-1588) 

 “Nozze di Cana” – Museo del Louvre, Parigi (Francia) 

Nella scena i commensali indossano costumi dell’epoca del Veronese, a sottolineare che l’insegnamento della 

parabola è diretto agli uomini di ogni tempo. Al centro del tavolo non ci sono gli sposi ma Gesù che indossa 

invece abiti tradizionali del suo tempo. E’ lui il vero protagonista della parabola, e alla sua destra c’è Maria, 

riconoscibile dall’aureola che ha sul capo. Sul lato destro, i servitori stanno versando il vino dalle giare e, al 

centro della scena, sono raffigurati i musicanti che allietano il banchetto.  

Tradizione vuole – ma non c’è conferma – che i volti dei musicanti siano quelli dei più celebri pittori dell’epoca: 

Veronese stesso (forse quello che sta parlando con il violoncellista), Jacopo da Bassano, Tintoretto e Tiziano. 

Sempre al centro, due cani, tradizionale simbolo di fedeltà, legati insieme. E’ l’allegoria della fedeltà che 

dovranno avere i due sposi legati nel vincolo del matrimonio.     
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   28.  I miracoli di Gesù: la guarigione del paralitico 
   La guarigione del paralitico è un racconto che gli evangelisti collocano in diverse 
ambientazioni: Marco e Matteo scrivono che il miracolo è avvenuto a Cafarnao, Luca in una 
città non meglio precisata, Giovanni indica la piscina chiamata Betzaetà (Betheseda è il nome 
di molti ospedali negli Stati Uniti) che si trovava a Gerusalemme presso la Porta detta “delle 
pecore”. Anche se le situazioni sono diverse, il messaggio che è al centro dell’episodio è 
identico.  
   I protagonisti  centrali sono Gesù che sana un paralitico dicendogli: “I tuoi peccati ti siano 
rimessi” e i farisei scandalizzati perché il Salvatore restituisce la salute all’uomo 
perdonandolo dei suoi peccati, con l’aggravante (secondo Giovanni) che lo fa di sabato. 
   A Cafarnao c’è una gran folla ad ascoltare la predicazione di Gesù, e alcuni uomini si fanno 
largo portando con sé un loro amico, o un parente, paralitico forse dalla nascita e non in grado 
di muoversi:  […] Ed ecco che gli portarono un paralitico (cioè, lo portarono davanti a Gesù, 
ndr) steso su un letto. Gesù vista la loro fede, disse al paralitico: “Coraggio, figliolo, ti siano 
rimessi i tuoi peccati”… Ed egli si alzò e andò a casa sua […] (Mt 9, 2-7).  Gli evangelisti Marco e 
Luca rendono più drammatica la scena scrivendo che siccome la folla era tale da impedirgli di 
avvicinarsi a Gesù, furono costretti a praticare un’apertura nel tetto della casa e a calare con le 
funi il paralitico davanti al Salvatore. Anche loro concludono il racconto con Gesù che sana lo 
storpio rimettendogli i peccati e facendolo uscire dalla porta sulle sue gambe.  

Hieronymus Bosch (1453-1516) 

 “Nozze di Cana”  

Museum Boymans-van Beuningen 

Rotterdam (Olanda) 

Maarten de Vos (1532-1603) 

 “Nozze di Cana”  

Cattedrale di Nostra Signora 

Anversa (Belgio) 

Sono opere di due pittori fiamminghi. Maerten de Vos ha fermato l’attimo in cui Maria (sulla sinistra) dice al servo 

di fare quello che Gesù gli ordinerà, e (al centro) si vede Gesù che con la destra indica ai servi di riempire d’acqua 

le anfore che ha davanti. I commensali sono molto attenti alla scena che si sta svolgendo sotto i loro occhi. 

Hieronymus Bosch ha invece immortalato il momento in cui Gesù benedice le giare appoggiate sul pavimento 

trasformando l’acqua in vino. Sulla destra un servo sta versando altra acqua in una giara, e al centro della scena il 

“maestro di cerimonie” (con una fascia a tracolla a simboleggiarne l’importanza) sta magnificando agli sposi la 

bontà del vino. Quest’ultimo sembra un nano, ma non è la prima volta che questi personaggi vengono tratteggiati in 

modo caricaturale (come ha fatto Giotto). Colpisce l’atteggiamento della Madonna, raffigurata con il capo chino 

fra Gesù e la sposa. Forse, per Bosch Maria è ancora addolorata per la brusca risposta avuta dal figlio quando gli 

ha chiesto di intervenire perché la scorta di vino stava terminando.      
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   E’ una scena che esalta la solidarietà 
dei quattro amici che si sobbarcano 
l’onere di portare l’amico paralitico 
davanti a Gesù, superando ogni osta-
colo materiale. Il messaggio d’amore è 
grande: l’uomo raggiunge traguardi 
importanti quando l’egoismo e l’in-
dividualità viene sostituita dalla so-
lidarietà nei momenti difficili o par-
ticolarmente difficili. Gesù premia, se 
così si può dire, il paralitico che pur 
essendo un peccatore non ha timore 
nel chiedere aiuto a Gesù e la soli-
darietà degli amici che desiderano il 
suo bene e di vederlo sanato. 
   Perché Gesù invece di dirgli: “Alzati e 
cammina” gli dice: “Ti siano rimessi i 
tuoi peccati”? Siccome la salvezza vie-
ne da Gesù, ogni atto contrario al suo 
insegnamento è un peccato che ci fa 

mettere il piede in fallo nel cammino della vita, o ci fa sbagliare strada e ci allontana da Dio. 
Rimettere i peccati all’uomo che dimostra di avere fede, nonostante la sua natura umana lo 
porta a sbagliare, significa restituire la salute morale a chi ha sbagliato e a metterlo nelle 
condizioni di continuare il cammino verso la salvezza (guarigione dello storpio).  
   Alla scena assistono scribi e farisei che scandalizzati non apprezzano il gesto di Gesù: […] 
Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro: ”Perché costui parla cosi? Bestemmia! 
Chi può rimettere i peccati ser non Dio solo?” […] (Mc 2, 6-7). A scribi e farisei sfugge il gesto  
d’amore di Gesù perché loro non pro-
vano amore che per sé stessi, e tutta 
la loro fede in Dio si riduce ad un 
aspetto esteriore con il quale spe-
rano di salvare solo sé stessi. Degli 
altri non gli importa molto.  
   Gesù, intuito il loro sdegno, si 
rivolge a loro chiedendogli: “Cosa è 
più facile: dire al paralitico “Ti sono 
rimessi i tuoi peccati, o dire: alzati, 
prendi il tuo lettuccio e va a casa 
tua?”. Poi manifesta la sua natura 
umana e divina ordinando al para-
litico di alzarsi e andarsene a casa. 
   Non conosciamo la reazione degli 
scribi e dei farisei presenti alla scena, 
ma l’evangelista Giovanni aggiunge al 
racconto che: […] Quel giorno però 
era un sabato. Dissero dunque i Giudei 
all’uomo guarito: “E’ sabato e non ti è 
lecito prender su il tuo lettuccio”. Ma 
egli rispose loro: “Colui che mi ha 
guarito mi ha detto: prendi il tuo 
lettuccio e cammina”  […] (Gv 5, 10-
11) e ai suoi interlocutori spiega che 
colui che lo aveva guarito si era nel 
frattempo allontanato. Poco dopo 

“Guarigione del paralitico di Cafarnao” 

 Mosaico della Basilica di S. Apollinare Nuova, VI sec., Ravenna 

Il mosaico raffigura la scena descritta da Luca (Lc 5, 19) con gli 

amici del paralitico che non potendosi avvicinare a Gesù a 

causa della folla, fanno un buco nel tetto e lo calano al centro 

della stanza dove c’è il Salvatore.  

 

Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682) 

“La probatica piscina” – National Gallery, Londra (GB) 

L’opera di Murillo si ispira al vangelo di Giovanni e alla piscina 

di Betzaetà, le cui acque avevano miracolosi effetti quando erano 

agitate da un angelo. Il paralitico, disteso a terra, si rivolge a 

Gesù dicendogli che mai nessuno lo aveva aiutato ad immergersi 

nella piscina. Con un gesto della mano destra, Gesù invita l’uomo 

ad alzarsi. Sulla destra, un cane che nell’iconografia sacra è 

simbolo di Fede e fedeltà, ha il  capo abbassato. E’ l’umiltà con 

cui il paralitico si rivolge a Gesù.    
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Gesù incontrò l’ex paralitico nel Tempio e bonariamente gli disse: “Ora che sei guarito non 
peccare più”  facendolo riconoscere ai sospettosi Giudei che lo stavano cercando e che per 
questo cominciarono a perseguitarlo perché faceva tali cose di sabato. […] Ma Gesù rispose 
loro: “Il Padre mio opera sempre e anch’io opero”. Proprio per questo i Giudei cercavano ancor di 
più di ucciderlo: perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi 
uguale a Dio […] (Gv 5, 17-18). 
   Il sabato (dall’ebraico shabbath, o riposo) era per gli ebrei un giorno comandato da Dio per il 
riposo, così come prescriveva anche la Torah. Non si poteva pertanto lavorare o agire con 
azioni simili al lavoro o a qualsiasi attività. Per i Giudei, con i quali Giovanni forse intende 
scribi e farisei, il fatto che Gesù abbia guarito un paralitico e compiuto un grande gesto 
d’amore non  significa niente sul piano umano, perché loro hanno scambiato l’osservanza 
rigida delle Scritture e della Legge con l’amore, la solidarietà e la fratellanza che Dio chiede da 
sempre agli uomini di perseguire in ogni loro azione. Ma quello che ai Giudei dava più fastidio 
non era stato forse il gesto d’amore di Gesù ma il fatto che polemizzando con loro chiamava 
Dio suo Padre facendosi, così pensavano, “uguale a Dio”. Lo accusano perciò di disobbedire alla 
Legge e di bestemmiare. Nel gesto di Gesù essi vedono solo la violazione del sabato, non un 
atto d’amore verso un uomo che soffriva per la sua infermità.  
   Incapaci di comprendere quello che si era svolto sotto i loro occhi, in questo frangente i 
Giudei attuano la prima minaccia di morte verso Gesù. Minaccia che nel tempo si trasforma in 
scelta cosciente di ucciderlo, e che avrà il suo tragico epilogo con la crocifissione sul Golgota.   
   La trasposizione del racconto in immagini si sviluppa in modo ampio dopo la Controriforma 
ed è caldamente sostenuta (e finanziata) dai Gesuiti.  
 

     29.  I miracoli di Gesù: la guarigione del cieco 
   La missione di Gesù nel mondo è dare, o restituire, la vista ai ciechi, e per “vista” si intende la 
capacità di vedere chiaramente la Luce che illumina la strada che conduce alla Salvezza. 
   Nelle Sacre scritture, e successivamente nell’arte sacra, un pensiero difficile da comprendere 
come quello espresso da Gesù è insegnato attraverso il miracolo della “guarigione” del cieco. 

Un modo semplice per fare capire al po-
polo ebraico che ascoltava le predica-
zioni del Signore un concetto abba-
stanza difficile. 
   Pur essendo praticamente identica la 
sostanza del messaggio connesso alla 
“guarigione del cieco”, i quattro evan-
gelisti raccontano però l’episodio in 
modo diverso: per Matteo i ciechi gua-
riti furono due, per Marco il cieco fu 
guarito nel villaggio di Betsàida, per 
Luca invece sulla strada per Gèrico. 
L’ultimo, Giovanni, racconta che il fatto 
avvenne a Gerusalemme e collega ad 
esso una nuova polemica dei Giudei 
verso Gesù che di sabato – giorno dedi-
cato al riposo dalla Legge mosaica – 
aveva impastato il fango spalmato sugli 
occhi del cieco per guarirlo. In questo 
modo Gesù aveva svolto un’attività 
“manuale” di sabato e i Giudei (con i 
quali Giovanni forse intende scribi e 
farisei) scandalizzati accusano di nuovo 
il Salvatore di essere un peccatore. 
 Interrogati a fondo i genitori del cieco e 
il loro figliolo, si sentono rispondere dai 

Duccio di Buoninsegna (1618-1682) 

“Guarigione dei ciechi” – National Gallery, Londra (GB) 

Il pannello si ispira al racconto di Matteo, che è l’unico a scri-

vere che i ciechi guariti da Gesù furono due. Mentre Gesù 

tocca gli occhi del secondo cieco, il primo, guarito, guarda il 

cielo e getta il bastone che non gli serve più. Alle spalle del 

Salvatore, i discepoli formano un gruppo compatto a significare 

le folle che seguivano la sua predicazione.  
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primi che: “Sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco …” e dal cieco sanato che: 
“Se chi mi ha guarito sia un peccatore non lo so. Ma una cosa la so: prima ero cieco ed ora ci 
vedo”. Al che, furibondi, cacciano il cieco dalla loro presenza perché le prime risposte che 
questi dà ai Giudei sono seguite da una riflessione per cui: […] E’ strano che voi (rivolto ai 
Giudei, ndr) non sappiate di dove sia (Gesù, ndr), eppure mi ha aperto gli occhi. Ora, noi 
sappiamo che Dio non ascolta i peccatori (quindi non avrebbe dovuto ascoltare Gesù se, 
secondo voi è un peccatore, ndr), ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. 
Da che mondo è mondo, non s’è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato. 
Se costui (Gesù, ndr) non fosse da Dio (non fosse in Grazia di Dio, o inviato da Dio, ndr), non 
avrebbe potuto far nulla” […] (Gv 9, 30-33).  
   Per il vangelo di Giovanni, il contrasto tra i precetti intransigenti della tradizione e 
l’attenzione per lenire le sofferenze umane non potrebbe essere più netto. I farisei vedevano 
nel miracolo una contravvenzione alla Legge, un atto provocatorio, non una nuova 
interpretazione della Legge per cui essa doveva servire per l’uomo non contro l’uomo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Rifiutando la lettura delle Scritture così come la proponeva Gesù, i farisei consideravano 
quest’ultimo un peccatore, un eretico, non il Figlio dell’uomo investito di una missione divina.  
   Apprendiamo così che in quei giorni s’infittirono i contrasti sul conto di Gesù. Alcuni dotti 
erano pronti a discutere con lui, mentre altri si proponevano di cercare l’occasione per 
ucciderlo. La sua presenza irritava scribi e farisei specialmente quando Gesù rinfacciava loro 
la cecità e l’ipocrisia che guidava le loro azioni, come quando seppe che i Giudei avevano 
cacciato il cieco. Incontratolo, ed avuta la lui conferma della sua fede: “Io credo, Signore!” , gli 
dice che: Io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono vedano e 

Dominikos Theotokòpoulos detto El Greco (1541-1614) 

“Gesù guarisce il cieco nato” – Gemäldegalerie, Dresda (Germania) 

Gesù guarisce il cieco toccandogli gli occhi, ed è una forzatura perché nei vangeli non è scritto così. In questo 

modo, El Greco chiarisce immediatamente il concetto di “guarigione” alla  religiosità popolare. Sulla sinistra, un 

discepolo spiega il miracolo agli astanti dicendo, forse, che Gesù è il Figlio di Dio. Il dito rivolto al cielo fa 

presumere un dialogo in questo senso. Alla destra, i farisei e gli scribi commentano negativamente la  cosa, dicendo 

che Gesù è un peccatore perché non ha rispettato il riposo del sabato.    
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quelli che vedono diventino ciechi”. Udite queste parole, alcuni farisei che erano vicino a Gesù 
gli dissero: “Siamo forse ciechi anche noi?” sentendosi rispondere: “Se foste ciechi, non avreste 
nessun peccato; ma siccome dite: Noi vediamo, il vostro peccato rimane”  […] (Gv 9, 35-41). E’ la 
conferma che non è Gesù il peccatore, ma chiunque (farisei in primis) ha occhi per vedere le 
sofferenze dell’uomo e non interviene per lenirle. Per di più nascondendosi dietro ad una 
Legge che Mosè ha avuto da Dio per aiutare gli uomini, non per abbandonarli alle loro 
sofferenze negando loro la speranza e la misericordia che Dio ha donato al popolo ebraico 
affinché la donino agli altri come loro l’hanno ricevuta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     30.  I miracoli di Gesù: la risurrezione di Lazzaro 
   Gesù stava predicando sulla riva orientale del Giordano vicino al luogo dove Giovanni lo 
aveva battezzato. Un messo arrivò di corsa portandogli un messaggio urgente da parte di 
Marta e Maria (quella che sarà ricordata come la Maddalena) con il quale gli facevano sapere 
che il loro fratello, Lazzaro, era ammalato. Gesù si trattenne sul posto altri due giorni e poi 
disse ai discepoli: “Andiamo di nuovo in Giudea!”. Questi lo misero in guardia dai pericoli che 
correva e gli dissero che il ritorno lo esponeva al rischio di venire lapidato, anche perché i suoi 
nemici erano certamente aumentati, ma Gesù rispose deciso che il suo amico Lazzaro era 
morto e che voleva recarsi da lui. Contrariamente al solito, non fu Pietro a parlare per primo 
ma Tommaso, quello che nel vangelo di Giovanni è ricordato per avere dubitato della 
risurrezione di Gesù, che disse: “Andiamo anche noi a morire con lui!”. 

Nicolas Poussin (1594-1665) 

“Il cieco di Gerico” – Museo del Louvre, Parigi (Francia) 

Gesù guarisce il cieco sulla strada per Gerico. Per mettere in evidenza l’intervento del Signore nel miracolo della 

guarigione, anche nel dipinto di Poussin si vede Gesù toccare gli occhi del cieco. E’ una forzatura perché nel 

vangelo il miracolo è descritto diversamente, ma è utile per far comprendere l’episodio alla devozione popolare 

dell’epoca. Sarebbe stato difficile trasporre in immagine il testo di Luca in cui si dice che il cieco ebbe di nuovo la 

vista in conseguenza delle parole di Gesù, senza un suo intervento  materiale. In questo modo, si sarebbe visto nel 

quadro un cieco inginocchiato con Gesù, in piedi, di fronte a lui. Una scena evidentemente incomprensibile. 

Dietro al cieco ne vediamo un altro che invoca lo stesso miracolo, e dei discepoli che guardano con stupore quanto 

sta avvenendo. Alle spalle di Gesù stanno invece due farisei che commentano con evidente ostilità quanto sta 

accadendo. Sulla sinistra, defilata, c’è una donna con un bimbo in braccio. Simboleggia i “tempi nuovi” che la 

venuta di Gesù sta portando in Palestina e agli ebrei.    
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   Partirono tutti, diretti al villaggio di Betània, un piccolo centro sul limite del deserto di 
Giudea sulle pendici orientali del monte degli Ulivi. Quando giunsero a Betània Lazzaro era già 
morto, e non poterono fare altro che aggiungersi agli amici e parenti riuniti per consolare le 
sorelle piangenti per la perdita del fratello. 
[…] Venne dunque Gesù e trovò e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel sepolcro. 
Betània distava da Gerusalemme meno di due miglia e molti Giudei erano venuti da Marta e 
Maria per consolarle per il loro fratello … Marta, come seppe che veniva Gesù gli andò incontro 
… e gli disse: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che 
qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà”. Gesù le disse: “Tuo fratello risusciterà” […] 
(Gv 11, 17-22).  
   In casa di Marta e Maria ci sono i parenti e Giudei (come Giovanni chiama scribi e farisei) che 
consolano le due donne, e un po’ defilato c’è Gesù. Concentriamo l’attenzione su questi ultimi 
due: i Giudei rappresentano un modo di intendere la Legge che non porta nuova vita ma si 
limita a consolare chi sta soffrendo, mentre Gesù è invece colui che infonde nuova vita a chi 
crede nella Parola del Signore. Marta è il punto centrale della scena, e soprattutto è colei che 
in quel momento deve scegliere tra l’antico modo di credere nella risurrezione dei corpi (che 
avverrà solo alla “fine dei tempi”) e la risurrezione già presente nella figura di Gesù e in quelli 
che credono in lui. In un primo tempo Marta risponde a Gesù che sa bene che suo fratello […] 
risusciterà nell’ultimo giorno (il giorno del Giudizio, ndr) […] al che Gesù ribatte: […] “Io sono la 
risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non 
morrà in eterno. Credi tu questo?”. Gli rispose (Marta, ndr): “Si, o Signore, io credo che tu sei il 
Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo” […] (Gv 11, 24-27). 

 “Risurrezione di Lazzaro” – Affresco sulla sinistra nelle Catacombe dette “dei Giordani”, Roma 

Questa trasposizione in immagine della “Risurrezione di Lazzaro” è antichissima e risale al periodo tra il III e V 

secolo d.C. A destra c’è l’immagine del “Buon pastore”. Da notare che all’epoca non si era ancora imposta la 

tradizione iconografica di raffigurare Gesù con la barba e i capelli lunghi, quindi vediamo un uomo maturo ma 

sbarbato. Si chiama “catacomba dei Giordani” dal nome dei proprietari dei terreni in cui fu scavata. 
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   Dopo di che, Marta va a chiamare la sorella Maria e insieme conducono Gesù dove è stato 
sepolto il loro fratello. Possiamo immaginare amici e parenti che seguono le due donne e i 
commenti acidi dei Giudei: […] “Costui (cioè Gesù, ndr) che ha aperto gli occhi al cieco non 
poteva far sì che questi (cioè Lazzaro, ndr) non morisse?” […] (Gv 11, 37).   
   L’ingresso della tomba era chiuso da un grosso macigno, e gli astanti rimasero ancora più 
sbigottiti quando Gesù ordinò di toglierlo: […] “Togliete la pietra!”. (Al che) gli rispose Marta, la 
sorella del morto: “Signore, già manda cattivo odore poiché è (morto) da quattro giorni”. Disse 
Gesù: “Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?” […] (Gv 11, 39-40). Marta, la sorella 
nota per il suo spirito pratico, si preoccupa e fa presente a Gesù che Lazzaro era morto da 
quattro giorni e si sarebbe sentito il fetore del cadavere poiché – secondo le usanze ebraiche 
tradizionali – era stato lavato e poi cosparso di oli profumati e avvolto in fasce di lino bianco. 
Comunque sia, gli uomini più prestanti si fecero forza e tolsero la pietra. […] Gesù alzò allora 
gli occhi e disse: “Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, 
ma l’ho detto per la gente che sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato”. E, detto 
questo, gridò a gran voce: “Lazzaro vieni fuori!”. Il morto uscì, con i i piedi e le mani avvolti in 
bende e il volto coperto da un sudario. Gesù disse (agli astanti, ndr): “Scioglietelo e lasciatelo 
andare” […] (Gv 11, 41-44). Ancora avvolto nelle bende mortuarie, Lazzaro avanzò 
incespicando nella luce del giorno. Era l’adempimento della promessa che Gesù aveva fatto a 
Marta: se credeva, avrebbe  visto la gloria di Dio.  
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Il messaggio da trarre dalla risurrezione di Lazzaro è che chi crede nella Parola del Signore 
non farà l’esperienza della morte eterna. Terminata la vita terrena morirà il nostro corpo, ma 
non la nostra anima. E’ questa la grande novità portata da Gesù che ci propone una vita capace 
di superare la soglia della morte. Sta a noi scegliere.  
   Quello raccontato da Giovanni è forse il miracolo più raffigurato nell’arte sacra. L’emozione e 
la commozione suscitate dall’avvenimento ha ispirato gli artisti di ogni tempo, a cominciare da 
Giotto che pone la scena negli affreschi sulle pareti della Cappella degli Scrovegni (Padova, 
1306). 

 

 

 

Giotto di Bondone  

(1267 ca.- 1337)   

 “Resurrezione di Lazzaro”  

Cappella degli Scrovegni, Padova 

Gesù fa risorgere Lazzaro benedi-

cendolo. Sulla destra, i presenti si 

coprono il viso infastiditi dal “cat-

tivo odore” emanato dal corpo di 

Lazzaro, morto da quattro giorni 

(siamo nel caldo della Palestina). 

Nella trasposizione precisa del 

racconto dell’evangelista Giovan-

ni, Giotto ha dipinto Lazzaro av-

volto in fasce di lino e con il volto 

cereo e verdastro dei cadaveri. 

Vedendo l’avverarsi di ciò che Ge-

sù  aveva promesso a Marta (ve-

drai la “Gloria di Dio”), lei e la 

sorella s’inginocchiano ai piedi di 

Gesù.  
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Jan Cornelisz Vermeyen  

(1500-1559)   

 “La resurrezione di Lazzaro”  

Parte centrale del trittico conosciu-

to come  

“Trittico della famiglia Micault” 

Musées Royaux des Beaux-Arts 

Bruxelles (Belgio) 

Anche in questa scena Gesù fa 

risorgere Lazzaro benedicendolo. 

I farisei, sulla sinistra, si coprono 

il viso a causa del “cattivo odore” 

emanato da Lazzaro e guardano 

con atteggiamento malevolo la sce-

na. Al contrario, alle spalle di 

Gesù i discepoli parlano fra loro 

giudicando con favore l’operato 

del Maestro.  

Alla destra di Gesù vediamo Maria 

che aiuta il fratello a liberarsi dal-

le bende e l’altra sorella, Marta, è 

in primo piano e sorregge un 

bimbo che guarda la scena con 

allegria. E’ il simbolo della “nuo-

va vita” creata da Gesù per chi 

(come Marta) crede nella Parola 

del Signore e ha fiducia in lui.    

Sebastiano Luciani detto del Piombo 

(1485-1547)   

 “Resurrezione di Lazzaro”  

National Gallery, Londra (GB) 

In questa scena Gesù alza la mano destra 

e stende il braccio sinistro, con un gesto 

energico e risoluto che indica Lazzaro. 

Anche qui c’è chi si copre il naso a causa 

del cattivo odore emanato da Lazzaro e i 

farisei che, alle spalle di Gesù commenta-

no con malevolenza l’accaduto. Al contra-

rio, alcuni discepoli aiutano Lazzaro a 

liberarsi delle bende.  

Marta (con il capo coperto) è in piedi e ha 

un atteggiamento quasi di spavento nel 

vedere quanto accaduto, mentre la sorella 

Maria (con il capo scoperto) è inginocchio 

davanti a Gesù e lo guarda intensamente e 

con adorazione. 
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     31.  Le parabole  
   Gesù in ebraico significa Dio salva, e nel suo insegnamento si avvale principalmente delle 
parabole.  La parabola è un racconto breve e semplice per cercare di spiegare, o dare un 
insegnamento morale, su cose difficili riguardanti la vita reale, confrontando il racconto 
inventato con la realtà. E’ stata utilizzata da Gesù per divulgare meglio il suo messaggio ad una 
parte della popolazione a maggioranza analfabeta. Se avesse utilizzato un metodo di 
predicazione molto dotto o troppo solenne, chi avrebbe compreso le sue parole?  
   Le parabole hanno sempre al centro la vita di tutti i giorni o uno sfondo agricolo, visto che il 
mondo agricolo è sempre in trasformazione positiva, con il seme che è fecondato e diventa 
grano, generando poi nuova vita e nuovo grano. Questo vale anche per gli alberi, e tutto ciò 
che vive e cresce in campagna. Nella parabola c’è sempre la folla perché il messaggio di Gesù è 
rivolto a tutti, senza distinzione di sesso, ceto economico, sociale e politico. In sostanza, il 
messaggio è che la Salvezza è per tutti! 

 

     32.  Le maggiori parabole dei vangeli: il buon Samaritano 
   Nell’arte sacra la trasposizione dei racconti evangelici imperniati sulle parabole non ha 
avuto la diffusione delle altre parti dei vangeli che abbiamo fin qui illustrato, ciò nonostante la 
spinta venuta dalla Controriforma che promuoveva queste scene in quanto si prestavano ad 
insegnare le virtù (prima di tutte la Carità) che dovevano ispirare le azioni di ogni buon 
cristiano. Inoltre, attiravano l’attenzione dei fedeli perché le scene con al centro i temi delle 
parabole erano sovente in luoghi agresti o in piena campagna. Ed era anche l’ambiente in cui 
vivevano i contadini che ogni domenica si recavano in chiesa. Oltre all’ambientazione agreste, 
le scene centrali di una parabola erano caratterizzate dai costumi dei protagonisti, sovente 
ispirati all’epoca in cui vissero gli autori di dipinti per sottolineare che il “messaggio” 
trasmesso da una parabola non ha tempi ben definiti, ma è diretto agli uomini di ogni tempo.     
   La prima parabola – certamente la più nota alla religiosità popolare – è tratta dal vangelo di 
Luca e racconta di un viandante, picchiato e derubato, che viene abbandonato in mezzo alla 
strada. La narrazione trae spunto da una domanda che viene rivolta a Gesù da un “dottore 
della Legge” per metterlo in difficoltà:    
[…] “Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?”. Gesù gli disse: “Che cosa sta scritto 
nella Legge? Che cosa vi leggi?” Costui rispose: “Amerai … il prossimo tuo come te stesso”. Poi, a 
Gesù che lo esorta a fare quello che è scritto nella Legge, il “dottore” – colto in fallo perché 
probabilmente per lui il “suo prossimo” è solo sé stesso – tenta di giustificarsi e domanda 
ancora: “E chi è il mio prossimo? […] (Lc 10, 25-29). A questo punto Gesù racconta al “dottore” 
e ai discepoli la parabola del “buon Samaritano”. 
[…] Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo 
percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per 
quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall’altra parte. Anche un levita (erano i 
discendenti della tribù di Levi e svolgevano importanti servizi religiosi, ndr), giunto in quel 
luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide 
e n’ebbe  compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo 
sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui […] (Lc 10, 30-34). 
   Raccontando questa parabola, Gesù ci dice che la misericordia verso il nostro prossimo 
costituisce l’essenza del suo messaggio. La misericordia di Dio verso gli uomini non ha limiti 
ed è diretta a tutti, senza limiti di luogo e razza, esattamente come il Samaritano che soccorre 
il giudeo ferito superando l’inimicizia che divide i due popoli da secoli. Agire come il 
samaritano è testimoniare che abbiamo compreso gli insegnamenti del Signore e che Dio è 
dentro di noi. L’analogia con il comportamento di Gesù verso gli uomini è evidente: Egli è 
venuto tra noi per porsi accanto ad ognuno di noi, ama e aiuta tutti, in modo particolare i più 
bisognosi, giudei, pagani, uomini e donne che siano, senza preclusioni verso nessuno.  
“Compatire” significa “con-patire”, cioè provare compassione, accorgersi del bisogno dell’altro 
e aiutarlo soffrendo anche insieme a lui, se è necessario.  
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“Misericordia” è invece composta da misere, cioè avere pietà, e da cordis, cuore, cioè provare 
pietà con tutto il cuore. Sono le parole chiave dell’insegnamento del Signore. Amiamo quindi, il 
fratello e lo straniero, l’amico e il nemico.  
Finito di raccontare, Gesù chiede al “dottore della Legge”: […] “Chi di questi tre ti sembra sia 
stato il prossimo di colui  che è incappato nei briganti?”. Quegli gli rispose: “Chi ha avuto 
compassione di lui (cioè il Samaritano, ndr)”. Gesù gli disse: “Và e anche tu fa lo stesso” […] (Lc 
10, 36-37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincent van Gogh (1853-1890) 

“Il Buon Samaritano (dopo Delacroix)”  

Kröller-Müller Museum, Otterlo (Olanda) 

Il dipinto, del maggio 1890, è uno degli 

ultimi di Van Gogh che morì suicida nel 

luglio 1890. E’ conosciuto come “dopo 

Delacroix” perché il pittore olandese ri-

propone con le stesse forme un quadro del 

francese Eugène Delacroix (1798-1863) 

dipinto nel 1849.  

Lungo una strada sterrata un uomo sta 

cercando di caricare un altro uomo sul 

suo cavallo. L'uomo in primo piano è teso 

nello sforzo di sollevare il pesante corpo, 

inarca la schiena fa leva con la gamba, 

punta il piede a terra e solleva il tallone. 

Per fare questo si è rimboccato le mani-

che, e ha soccorso il malcapitato e curato 

le sue ferite, presumibili dalla benda che 

ha sulla testa. L'uomo non ha la forza di 

salire da solo sul cavallo e cerca di aiutar-

si aggrappandosi a colui che lo sta 

aiutando. Possiamo immaginare l’acca-

duto dalla valigia, vuota, che vediamo 

poco lontano insieme ad alcuni vestiti 

sparsi 

Teofilo Fantini  

(1840-1906) 

“Il Buon Samaritano”  

Banca Popolare 

dell’Adriatico 

Pesaro 
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     33.  Le maggiori parabole dei vangeli: il figlio prodigo 

   E’ la più lunga delle parabole. Un racconto dettagliato nei particolari che propone al lettore 
un altro messaggio della misericordia del Signore che segue il sincero pentimento di chi ha 
peccato. Qui c’è un padre che accoglie il figlio che ha sbagliato e ritorna pentito. Trasformando 
in immagine il testo evangelico di Luca, gli artisti hanno sintetizzato l’insegnamento della 
parabola ponendo al centro della scena il vecchio padre che si china, commosso, ad 
abbracciare il figlio che è ritornato da lui. E’ un’immagine spesso poetica, dipinta con grande 
maestria, che fa del racconto di Gesù un messaggio proposto ai cristiani di ogni tempo.  
   La narrazione comincia con il figlio minore di un uomo ricco che va dal padre e chiede la 
parte di patrimonio familiare che gli spetta. Sapendo che difficilmente nella società ebraica il 
patrimonio familiare veniva diviso prima della morte del patriarca, stupisce leggere che il 
padre non solleva obiezioni e dà al figlio impertinente quello che gli chiede. […] Dopo non 
molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue  cose, partì per un paese lontano e là sperperò le 
sue sostanze vivendo da dissoluto […] (Lc 15, 13).  
   Dopo aver speso tutto, il “figliol prodigo”, cioè scialacquatore, dissipatore di denari, si trovò 
però ad aver bisogno di sopravvivere in un paese colpito da una carestia che rendeva la vita 
difficile a chiunque. Il racconto si sviluppa con dinamicità e ben presto comincia ad analizzare, 
sottilmente, come l’egoismo e la decisione di godere – tutto e subito – i beni che ci dona la vita, 
si trasforma in uno stato di lacerante bisogno che induce il ragazzo ad amare riflessioni: […] 
Quando ebbe speso tutto … si mise al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo 
mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i 
porci; ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in sé stesso e disse: “Quanti salariati in casa di mio 
padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! […] (Lc 15, 14-17). A questo punto il 
racconto ha una svolta perché il ragazzo si pente di quello che ha fatto e decide di ritornare 
dal padre a chiedergli perdono.  
   Il significato del vero pentimento emerge dal fatto che il ragazzo non si propone di chiedere  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bartolomè Esteban Murillo (1618-1682) 

“Il ritorno del figliol prodigo” – National Gallery of Art, Washington (USA)  

Al centro del dipinto c’è la scena più toccante della parabola: l’anziano padre che si china abbracciando il figliolo 

vestito di stracci che è ritornato – pentito e in ginocchio  – da  lui. A completare la scena centrale c’è il cagnolino, 

da sempre simbolo di fedeltà ed affetto, che fa festa anche lui al padroncino tornato a casa. A destra, vediamo i 

servi che commentano la scena mentre portano al figlio ritornato i vestiti nuovi e puliti, e, sulla sinistra, un ragazzo 

trascina il “vitello grasso” che il vecchio padre ha ordinato di cucinare per fare festa al figlio ritrovato.       
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al padre di riprenderlo in famiglia in quanto suo figlio, ma di trattarlo come uno dei suoi 
garzoni. Si fa quindi coraggio, timoroso della reazione che avrà il padre dopo il suo 
comportamento sbagliato, e gli si presenta dicendogli: […] Padre, ho peccato contro il Cielo e 
contro di te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio […], ma il Padre che lo attende 
sulla porta perché lo aveva visto arrivare quando era ancora lontano, gli getta le braccia al 
collo e lo bacia. Chiamati i servi, dice loro: […] Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, 
mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e 
facciamo festa perché mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato 
[…] (Lc 15, 20-24). E dà disposizioni per celebrare la festa. 
  Ad ascoltare la parabola c’era molta gente del popolo. Incuriositi dalla folla, e desiderosi di 
ascoltare cosa diceva Gesù ai discepoli, si avvicinarono anche un gruppo di pubblicani 
(esattori delle tasse), farisei e scribi che stavano mormorando sottovoce contro Gesù perché 
continuava a dare scandalo mangiando con quelli che loro consideravano peccatori. A questo 
punto, l’evangelista Luca pone all’attenzione del lettore i due diversi atteggiamenti che hanno 
coloro che ascoltano Gesù: i peccatori, e fra loro i pubblicani come l’apostolo Matteo, 
comprendono la Parola del Signore e, pentendosi, intraprendono il cammino verso la 
Salvezza; al contrario, farisei e scribi continuano a cercare nelle parole di Gesù solo elementi 
da usare contro di lui e poterlo accusare di violare la Legge mosaica.         
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Il peccato del figlio minore, il “figliol prodigo”, è di avere rifiutato il legame con il Padre e di 
aver pensato di poter vivere senza di lui. In questo modo non ha solo sperperato il patrimonio 
donato dal Padre, ma ha raggiunto il fondo della degradazione sperando di mangiare il cibo 

Marc Chagall (1887-1985)  

 “Il figliol prodigo”  

Collezione privata, St-Paul-de-Vence 

(Francia) 

I quadri di Chagall sono fatti di sogni e 

realtà, di colori ed emozioni. 

Il dipinto è del 1975, quando il pittore 

bielorusso ha ottantotto anni. Era solito di-

re: “Io sono nato morto” quando, ricor-

dando le sue origini ebraiche, raccontava 

che era nato lo stesso giorno in cui il suo 

villaggio era stato attaccato dai cosacchi 

durante un pogrom. Era il 7 luglio 1887 e 

la sinagoga di Vitebsk veniva data alle 

fiamme. Poi conobbe l’antisemitismo sovie-

tico e il nazismo tedesco.  

La scena non ha niente dell’epoca di Gesù: 

tutto è attuale, ad indicarci che in ogni 

giorno possiamo ricevere l’abbraccio del 

Padre. Tutti sono felici perché ricevere 

questo abbraccio è sempre una gioia senza 

tempo e senza confini. 

L’amore di Dio non si può ingabbiare in un 

tempo o in uno spazio. C’è la mo-

glie Bella con l’abito da sposa, Vitebsk, il 

violinista, il rabbino con il libro delle Sacre 

Scritture. Ci sono le madri abbracciate ai 

loro bambini, gli uomini, le donne, gli ani-

mali, e naturalmente se stesso seduto in 

basso a destra, intento a osservare la 

scena. Il perdono incondizionato del Padre, 

che è eterno e senza tempo, non ha limiti, è 

una misericordia che non si scandalizza di 

un ritorno a casa fatto solo per fame (quan- 

ti salariati in casa di mio padre…). È un Dio che non si lascia rovinare la festa dai particolari, perché è 

concentrato sull’essenza: quel figlio è tornato ad essere suo figlio!  Ecco, perché nella lingua ebraica il termine 

“misericordia” è sinonimo di tenerezza, di amore materno, viscerale, un affetto profondo del cuore. Ecco perché 

quello stesso Padre dice al figlio maggiore: “Tu sei sempre con me!”. 
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per i porci. Il riscatto, e il perdono del Padre, è dato dalla sua volontà di pentirsi e ricominciare 
a vivere con Lui. Il messaggio che ricaviamo da questo racconto è che il vero peccato non è 
cedere alle debolezze insite nella natura dell’uomo, ma non riconoscere l’errore e continuare a 
peccare senza provare né rimorso, né pentimento.   
   La parabola finisce con il fratello maggiore  che si ribella nel vedere il padre perdonare e 
festeggiare il figlio che è ritornato dopo aver dissipato quanto ricevuto. Informato da un servo, 
ritorna furibondo dai campi e affronta il padre: […] Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai 
trasgredito al tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per fare festa con i miei amici. 
Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso […] (Lc 15, 29-30). Pur essendo rimasto sempre in casa con il 
padre, in realtà lo ha fatto solo fisicamente. Ha lavorato, certo, ma rinfacciandolo a suo padre 
lo dice con il tono di chi ha ubbidito sentendosi costretto, senza gioia, come se contribuire al 
benessere della famiglia fosse stata un’oppressione, un giogo. Il padre (o Padre) che è il vero 
protagonista della parabola, risponde al figlio maggiore dicendogli: […] Figlio, tu sei sempre 
con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello 
era morto ed è tornato alla vita, era perduto ed è stato ritrovato […] (Lc 15, 31-32). Cosa 
intenda il Padre per “era morto ed tornato alla vita” è chiaro se al centro poniamo la Fede e la 
volontà di “camminare con il Padre”. Infine il Padre ricorda al fratello maggiore che suo figlio è 
soprattutto suo fratello.    
Quest’ultima parte del racconto di Luca è certamente importante sul piano teologico, ma 
nell’arte sacra non ce ne sono testimonianze di qualche rilievo. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     34.  La Passione  
   E’ tradizione definire “Passione di Gesù” il susseguirsi dei fatti successivi all’ingresso 
trionfale di Gesù in Gerusalemme. In modo particolare, la Passione è la sofferenza ed agonia 
che patisce il Salvatore dall’arresto nell’orto dei Getsemani fino alla crocifissione sulla collina 
del Golgòta. Il mondo cristiano ricorda la Passione di Gesù nella “Settimana santa”, cioè quella 
che precede la Pasqua di Risurrezione. Gli avvenimenti inerenti la Passione sono ricordati, in  
modo generalmente identico, da tutti gli evangelisti. 

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) 

“Il ritorno del figliol prodigo” 

Museo dell’Ermitage 

San Pietroburgo (Russia) 

Anche nel dipinto di Rembrandt la figura cen-

trale, e maggiormente illuminata, è il vecchio 

padre che si china per abbracciare il figlio che 

è davanti a lui, in ginocchio, lacero e sporco. 

Sembra perfino senza capelli a causa della 

sporcizia e dei parassiti.  

Sulla destra, in primo piano vediamo un 

personaggio – forse uno di famiglia – che 

guarda la scena perplesso e pare non approvare 

quanto sta succedendo. Alla sua destra, un 

servitore ha un pacco di vestiti nuovi e puliti per 

figliolo ritornato a casa. L’ultima figura, defi-

lata ma, nello stesso tempo centrale, pare essere 

quella dell’altro figlio, quello maggiore, che 

guarda il padre abbracciare il fratello minore 

chiedendosi se sia giusto quello che sta facendo. 

Cova la gelosia e il dispetto che successiva-

mente dichiarerà direttamente al vecchio padre.  
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     35.  La Passione: l’entrata di Gesù in Gerusalemme  
   Sei giorni prima di Pasqua (la Pasqua ebraica, o Pésach,  che durava otto giorni e celebrava la 
liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù in Egitto e l’esodo verso la “terra promessa”), 
Gesù fece ritorno a Betània dove – secondo l’evangelista Giovanni (Gv 12, 1-11) – le folle 
accorsero per vedere sia lui che Lazzaro. Secondo Matteo (Mt 21, 1-2), Gesù ordinò a due dei 
suoi discepoli di andare a prendere un’ asina a Bétfage, un paesetto poco distante. Tra le 
moltitudini che si raccoglievano a Gerusalemme per le celebrazioni pasquali, era corsa voce 
che anche Gesù sarebbe stato presente. 
   Il giorno successivo, una calca festosa si assiepò lungo la strada che conduceva alle porte 
della città. In attesa di Gesù, alcuni stendevano a terra rami di palma appena tagliati, altri i 
loro mantelli, e quando lui apparve in groppa all’asinello ci fu un momento di attonito stupore 
fra la gente. Entrare a Gerusalemme in groppa ad un umile asinello, invece che ad un cavallo 
come ogni personaggio importante era uso fare, non era solo una sfida a tutte le autorità 
politiche e religiose della città, ma era l’affermazione che l’autorità non proviene dai simboli 
terreni del potere, ma dal saper stare in mezzo ai poveri, ai derelitti, a quegli ultimi che 
saranno i primi ad entrare nel regno del Signore. 
   L’avvenimento sollevò tanto scalpore da allarmare non pochi farisei, specie quando le strade 
che conducevano alla città santa echeggiarono di grida deliranti come: […] Osanna! Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore, il re d’Israele!  […] (Gv 12, 13).  
Dopo i primi entusiasmi il popolo è però deluso. Gesù non è il Messia che aspettavano, non è il 
guerriero che si appresta a liberare la Palestina e gli ebrei dal giogo romano. E’ piuttosto un 
umile predicatore che non cavalca un cavallo ma un asinello, simbolo di pace, pazienza ed 
umiltà, e afferma senza esitazioni che il Regno in cui entreranno coloro che seguono il suo 
insegnamento non è  su questa terra ma nei cieli. Gesù non viene per cacciare i romani ma per 
porsi al servizio dei poveri e adempiere la profezia di Zaccaria: […] Esulta grandemente figlia 
di Sion (Israele, ndr), giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco a te viene il tuo re. Egli è giusto e 
vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio di asina […] (Zc 9, 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Nel giro di pochi giorni la situazione si  capovolge e Gesù viene abbandonato da tutti. Gli 
restano  accanto solo i discepoli che continuano a credere in lui. La stessa folla che lo aveva 
osannato gli farà ala sul cammino verso il Calvario, inveendo contro di lui e gioendo della 
condanna che lo condurrà alla crocifissione. Nel momento in cui Pilato aveva concesso al 
popolo ebraico di scegliere fra lui e Barabba, avevano scelto di liberare Barabba, uno che 
godeva fama di essere uno zelota ed era in carcere perché accusato di assassinio e complicità 
in una sommossa.     

Giotto di Bondone (1267 ca.-1337) 

“Entrata di Cristo a Gerusalemme” 

Cappella degli Scrovegni, Padova 

Gesù, al centro della scena sull’asinello, 

benedice il popolo festante che fa ala al suo 

passaggio. Sullo sfondo si vedono persone 

(ragazzi?) arrampicati sugli ulivi per 

staccarne i rami che saranno poi consegnati 

al popolo festante. All’arrivo di Gesù, alcuni 

dei presenti gli stendono davanti i loro man-

telli. 

Giotto, sempre molto attento a non lasciare 

nulla alla fantasia ma a raffigurare gli scritti 

del vangelo in modo realistico, ha dipinto la 

porta per cui Gesù entrerà in Gerusalemme, 

identica a quella dalla quale  uscirà 

portando la croce verso il Golgota (o 

Calvario).    
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     36.  La Passione: Gesù scaccia i mercanti dal Tempio 
   Tutti gli evangelisti raccontano l’episodio di Gesù che  caccia i mercanti dal Tempio, seppure 
con i vangeli canonici che collocano l’episodio dopo l’ingresso di Gesù in Gerusalemme e 
Giovanni invece dopo le nozze di Cana e la “prima Pasqua”, cioè all’inizio della sua vita 
pubblica.  
   Gesù, entrato nel Tempio si guardò intorno e vide mercanti e cambiavalute che affollavano i 
cortili, ancora più numerosi del solito e indaffarati per soddisfare le torme di pellegrini che 
erano a Gerusalemme per celebrare la Pasqua. Preso dall’ira, si mise a cacciare tutti coloro che 
vendevano e compravano animali destinati al sacrificio, rovesciando i tavoli dei cambiavalute 
e gli sgabelli dei venditori. Infine, si mise davanti all’entrata del Tempio per impedire 
l’ingresso di coloro che avevano i doni per il sacrificio o per i sacerdoti, dicendo: […] Non sta 
forse scritto: “La mia casa sarà chiamata casa di preghiera di tutte le genti?”. Voi ne avete fatto 
una spelonca di ladri! […] (Mc 11, 15-17). I Sommi  sacerdoti e gli scribi furono molto colpiti 
dall’atteggiamento di Gesù, ma temevano che il popolo di sarebbe rivoltato contro di loro se 
avessero tentato di arrestarlo. Si limitarono quindi a congiurare contro Gesù, aspettando 
l’occasione propizia per agire.   
   L’evangelista Giovanni chiarisce, forse meglio degli altri, il perché dell’agire di Gesù. Mentre 
nell’Antico Testamento la Pasqua viene definita come “la Pasqua del Signore”, Giovanni nel 
suo racconto scrive che si avvicinava la Pasqua dei Giudei, e sappiamo che con il termine 
“Giudei” era solito indicare, polemicamente, i farisei, gli scribi e chiunque usava la religione 
per esercitare  un potere sugli uomini. Quindi, Gesù non vede più nel Tempio il luogo dove ci si 
reca per onorare il  Signore e ringraziarlo per la “Pasqua” di liberazione del popolo ebraico 
dalla schiavitù egizia, ma piuttosto il luogo che la casta sacerdotale usa per sfruttare il proprio 
potere ed arricchirsi tramite le donazioni fatte con il denaro o con i resti degli animali donati 
per i sacrifici al Signore. Quindi non c’è gente che prega ma un mercato di buoi, pecore o 
cambiavalute. Il tutto tollerato, se non protetto, dai sacerdoti. 
   Giovanni scrive che Gesù cacciò tutti fuori dal Tempio cominciando da chi aveva portato 
pecore e i buoi, dove con “pecore” si intendono coloro che seguono i falsi pastori senza 
riflettere, e con “buoi” il popolo che, come i buoi, si fa condurre ovunque senza ribellarsi a chi 
“fa finta” di onorare Dio e usa invece la religione per difendere i propri interessi materiali. Poi 
affrontò i venditori di colombe dicendo loro : […] “Portate via queste cose e non fate della casa 
del Padre mio un luogo di mercato” […] (Gv 2, 15-16), e con questo l’evangelista vuole 
ricordare che la colomba era l’animale meno costoso che potevano acquistare i poveri per i 
sacrifici in onore del Signore, e – contemporaneamente – che la colomba rappresentava però  

Justin McCarthy 

 (1892-1977) 

“Processione per 

Gerusalemme” 

Philadelfia Museum of Art 

Filadelfia (USA) 

Opera dal disegno straor-

dinariamente moderno, ha 

al centro Gesù in groppa 

all’asinello. Il Salvatore è 

attorniato da gente festan-

te che alza i rami di palma 

in segno di giubilo. E’ lo 

stesso popolo che pochi 

giorni dopo farà ala al suo 

cammino verso il Calvario, 

insultandolo ed inveendo 

contro di lui. 
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la manifestazione della benedizione di Dio su Gesù battezzato nelle acque del Giordano: […] 
Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito 
Santo in apparenza corporea, come di colomba, e vi fu una voce dal cielo: “Tu sei il mio figlio 
prediletto, in te mi sono compiaciuto”  […] (Lc 3, 21-22). Quindi, Gesù non tollera che l’amore di  
Dio sia oggetto di compravendita come si faceva nell’atrio e dentro il Tempio. 
   Nell’arte sacra questa scena è raffigurata caricando l’azione di Gesù di sdegno verso i 
mercanti che usano l’atrio del Tempio come fosse una bottega, e di vigore nell’atto di scacciarli 
sotto lo sguardo indispettito dei Sommi sacerdoti. 

  

     37.  La Passione: il tradimento di Giuda 
   I vangeli raccontano che il più vile tradimento verso Gesù maturò all’interno della cerchia di 
coloro che erano più intimi del Salvatore: gli apostoli. Narra Giovanni che Giuda Iscariota era  
considerato da alcuni il più astuto dei discepoli negli affari, e quindi era incaricato di gestire la 
cassa del gruppo. In pratica, una sorta di tesoriere.  
   Alla vigilia della Pasqua ebraica, Gesù si riunì con gli apostoli in una stanza “al piano 
superiore” di una casa di cui non conosciamo il proprietario, e là consumarono insieme il 
pasto passato alla storia come “Ultima cena”. Dopo la cerimonia della lavanda dei piedi, Gesù  
dichiarò: […] “In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà” […]. Figurarsi lo stupore degli  
apostoli a udire una cosa simile. Simon Pietro fece un cenno al discepolo accanto a Gesù, il più 
giovane, quello che Gesù amava, dicendogli di rivolgere al Maestro la domanda: […] “Dì, chi è 
colui a cui si riferisce? Ed egli reclinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: “Signore, chi è?”. 
Rispose allora Gesù: “E’ colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò”. E intinto il boccone, 
lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone  […] (Gv 13, 21-26). 

Jacob Jordaens  (1593-1678) 

“Cacciata dei mercanti dal Tempio ” – Museo del Louvre, Parigi (Francia) 

Il pittore fiammingo ha dipinto una scena molto articolata in cui la figura principale è Gesù che impugna la “sferza 

fatta di cordicelle” (descritta dall’evangelista Giovanni) e colpisce i mercanti che nel sottrarsi ai colpi ribaltano i 

banchi con soldi e mercanzie. Sullo sfondo due sacerdoti  assistono sconvolti alla scena, commentandola con ira e 

senso di impotenza. 

Alla sinistra di Gesù c’è un ragazzo che regge una gabbia contenente i colombi da donare per i sacrifici, e alla 

destra vediamo un bue, anche lui pronto per il sacrificio. Sono gli animali citati da Giovanni nel suo vangelo.  

I mercanti che cadono scompostamente sono il simbolo della cupidigia umana.  
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   Non si conosce con esattezza il motivo per 
cui Giuda, figlio di Simone, era conosciuto 
come “Iscariota”, anche se alcune ipotesi 
fanno risalire il nome a un possibile luogo di 
nascita: Keriot-Chezron, una delle città 
poste all'estremità della Giudea. Da qui Ish 
Kariot, uomo di Kariot. Un’altra ipotesi, me-
no credibile e dovuta al fatto che i vangeli 
furono scritti parecchi anni dopo la morte di 
Gesù, è che “Iscariota” derivi invece da 
Ekariot, che in ebraico significa sicario. Era 
un epiteto entrato in uso durante la domi-
nazione romana ad indicare gli ekariots, ov-
vero gli zeloti più estremisti che uccidevano 
come fossero moderni “terroristi”.    
   Comunque sia, anche Giuda – al pari di 
tanti della folla festosa che aveva  accolto 
Gesù all’ingresso in Gerusalemme – era 
rimasto deluso perché il Salvatore non era il 
“Liberatore” dai romani che tutti attende-
vano. Racconta Matteo che Giuda – disilluso 
nelle sue aspettative – prese accordi per 
consegnare Gesù ai suoi nemici in cambio di 
trenta pezzi d’argento, indicando anche il 
momento più opportuno per catturarlo. 
Visto che la somma ricevuta era solitamente 
il prezzo pagato per comprare uno schiavo, 
non si direbbe che la somma pattuita per il 
tradimento fosse tale da giustificare un’a-
zione di tale portata. I veri motivi si sono 
perduti nella storia e hanno fatto nascere le 

motivazioni più strane e disparate, compresa quella che Gesù stesso abbia chiesto a Giuda di 
tradirlo. L’ipotesi più credibile resta comunque quella che la defezione di Giuda fosse una 
specie di barometro dell’umore popolare, fortemente deluso dall’apprendere  che il Messia 
non era quello che si aspettavano. 
   Restano comunque i dubbi legati al fatto che il bacio di Giuda non era necessario per 
identificare Cristo – perché i suoi nemici lo conoscevano benissimo. Il suo viso era ben noto a 
farisei, scribi e Sommi sacerdoti, e chi era stato incaricato di catturarlo non aveva certo 
bisogno del segnale di riconoscimento fatto da Giuda. In realtà i sacerdoti lo disprezzavano, e 
quando “il traditore” si pentì del suo gesto, scagliando il denaro a terra gridando: […] “Ho 
peccato, perché ho tradito sangue innocente”, i capi giudei si misero a ridere di lui e gli dissero: 
“Che ci riguarda? Veditela tu!” […] (Mt 27, 4). Ed egli, gettate le monete d’argento nel Tempio, 
si allontanò e andò ad impiccarsi. 
 

     38.  La Passione: la lavanda dei piedi 
   La “lavanda dei piedi” è una tradizione tutt’oggi rispettata. Nella sera del Giovedì Santo, e 
prima della Messa detta in coena Domini, il papa e i vescovi celebrano il rito in segno di umiltà. 
L’episodio è raccontato in modo particolareggiato solo dall’evangelista Giovanni, ed è 
collocato all’interno dell’Ultima Cena. All’inizio del pasto, Gesù volle dare ai discepoli un 
esempio, abbandonando il suo ruolo di  Maestro e assumendo invece quello di uno schiavo. Si 
cinse i fianchi con un telo, versò dell’acqua in una  bacinella e si mise a lavare loro i piedi. 
   Com’era nel carattere di Pietro, questi reagisce con stupore nel vedere ciò che sta facendo  
 

Giotto di Bondone (1267 ca.-1337) 

“Tradimento di Giuda” 

Cappella degli Scrovegni, Padova 

Giuda concorda con Caifa il prezzo del tradimento. Con 

la mano sinistra regge la borsa con i trenta sicli d’ar-

gento (che non  era una moneta ma un peso, come a dire 

che ebbe trenta “pezzi” d’argento) e ascolta il Sommo 

sacerdote che gli fa le ultime raccomandazioni. Alcuni 

sacerdoti del Sinedrio commentano positivamente la 

scena. Dietro a Giuda c’è il demonio, a ricordare il 

passo di Luca in cui scrive che: “Allora Satana entrò in 

Giuda Iscariota” (Lc 22, 3).   
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Gesù, e manifesta apertamente la sua contrarietà non comprendendo il senso di quello che sta 
succedendo.     
   […] Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: “Signore, tu lavi i piedi a me?”. Rispose 
Gesù: “Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capisci, ma lo capirai dopo”. Al che 
rispose Simon Pietro: “Non mi laverai mai i piedi!”. Gli rispose Gesù: “Se non ti laverò, non avrai 
parte con me”… e soggiunse: “Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è 
tutto mondo; e voi siete mondi, ma non tutti”. Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: “Non 
tutti siete mondi” […] (Gv 13, 6-11). Naturalmente nessun discepolo comprese il significato 
delle ultime parole, evidentemente riferite al tradimento di Giuda Iscariota. 
   I discepoli, vedendo il Maestro che si apprestava a lavare loro i piedi, non sapevano come 
reagire e ascoltarono in silenzio ciò che Gesù disse a Pietro e l’esempio di servizio verso il 
prossimo che quel gesto simboleggiava: […] Quando ebbe lavato loro i piedi, e riprese le vesti, 
(Gesù, ndr) sedette di nuovo fra loro e disse: “Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, 
perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete 
lavarvi i piedi gli uni e gli altri. Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io, facciate 
anche voi […]  (Gv 13, 12-15). 
   Per comprendere pienamente il senso del gesto compiuto da Gesù, occorre sapere che per la 
tradizione ebraica il senso dell’ospitalità si manifestava anzitutto fornendo acqua all’ospite 
per lavarsi i piedi prima di entrare in casa. Camminando su strade impolverate, i sandali si 
riempivano di polvere e i piedi altrettanto. Quindi, in segno di rispetto verso  l’ospite, i 
padroni di casa più facoltosi erano soliti non lasciare che l’ospite si lavasse i piedi da sé, ma 
ordinavano ai servi di farlo. Lavando i piedi ai suoi discepoli, Gesù sottolinea che l’umiltà nel 
rapportarsi con gli altri non è una servitù intesa in negativo, ma piuttosto un modo positivo di 
porsi al servizio del prossimo affinché l’altro, chiunque sia, faccia altrettanto con noi.  
 
   Un quadro non è un libro, e il compito di un artista è creare un’opera che attiri 
immediatamente l’attenzione di chi guarda, non importa se lo spettatore è un contemporaneo 
dell’artista o è nato secoli dopo. Il messaggio è sempre lo stesso e si trasmette attraverso il 
coinvolgimento emozionale di chi guarda la scena riprodotta, usando l’immagine per fargli 
cogliere il senso dei racconti evangelici e delle parole di Gesù. Non potendo, ovviamente, 

Ford Madox Brown 

(1821-1893) 

“Cristo lava i piedi a 

Pietro” 

Tate Gallery, Londra  

Gesù, a capo chino in 

segno di umiltà, lava i 

piedi a Pietro che lo 

guarda tra il perplesso 

e l’imbarazzato. Gli 

altri apostoli guardano 

la scena sconcertati, 

uno a capo chino e un 

altro si mette addirit-

tura le mani nei capel-

li in segno di meravi-

glia.  

A capo del tavolo, un 

apostolo si sta slac-

ciando il calzare in at-

tesa del suo turno.     
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trasporre in immagine la spiegazione del gesto rivolto da Gesù a Pietro, e ai discepoli, gli 
artisti ai quali erano commissionati dipinti con questo tema si concentrarono sulla scena in 
cui Gesù lava i piedi a Pietro fra lo stupore dei presenti. Un altro tema raffigurato nell’arte 
sacra è Gesù che sta parlando ai discepoli cinto da un grembiule e accanto alla bacinella 
utilizzata per la lavanda dei piedi. In sostanza, al centro delle opere d’arte che rappresentano 
il racconto di Giovanni c’è la grande lezione di umiltà e carità che Gesù impartisce agli apostoli 
poco prima di essere tradito da uno di loro. E’ il motivo per cui la scena o è compresa nei cicli 
pittorici dedicati alla Passione del Signore (solitamente affreschi o trittici o polittici), o, 
quando è in opera singola, è esposta sovente accanto ad altre opere ispirate al tema della 
Passione.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        39.  La Passione: Ultima cena e istituzione dell’Eucaristia 
   Era l’antivigilia della Pasqua ebraica, e quella  sera Gesù si preparò, insieme ai  discepoli, alla 
cena rituale. Al tramonto si riunirono in una camera prestabilita e cominciarono a cenare. 
Mentre mangiavano, commemorando la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù degli 
egizi (è il senso della Pésach, la Pasqua ebraica), erano sdraiati su giacigli sistemati intorno ad 
un tavolo basso come facevano anche i romani. Bevvero vino e mangiarono l’agnello pasquale 
con pane azzimo, un pane non lievitato che ricordava la liberazione dalla schiavitù perché gli  
ebrei in fuga dall’Egitto non avevano avuto il tempo di preparare un pane normale.  
   Il momento della cena, che sarebbe diventato l’elemento centrale del culto cristiano, è 
descritto nei vangeli sinottici di Marco, Matteo e Luca.  
   A un certo punto, nel corso del pasto, Gesù prese del pane azzimo, rese grazie a Dio, lo 
spezzò e lo diede ai suoi discepoli: […] Prendete e mangiate; questo è il mio corpo”. Poi prese il 
calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: “Bevetene tutti, perché questo è il mio 
sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione  dei peccati” […] (Mt 26, 26-28). 
Accennando al “sangue dell’alleanza”, Gesù richiamava la scena del Monte Sinai, nel Libro 
dell’Esodo, quando venne suggellata l’alleanza di Dio con il popolo d’Israele in seguito alla 
liberazione dall’Egitto: […] Mosè incaricò alcuni giovani tra  gli Israeliti di offrire olocausti e di 
sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione, per il Signore … (poi) prese la metà del sangue  

Sieger Köder (1925-2015) 

“La lavanda dei piedi”,  

Museo Sieger Köder, Ellwangen (Germania) 

Gesù e Pietro si inchinano l’uno verso l’altro, e il volto 

stupito di Pietro copre il capo del Salvatore che indossa 

il talèd (o  ṭallīt), lo scialle bianco orlato di strisce blu, 
indossato nella sinagoga da rabbini e capi delle comu-
nità ebraiche per le preghiere. 
Al centro della scena non c’è Gesù, ma Pietro, con la 
mano ancora alzata nel gesto di rifiuto. Il primo degli 
apostoli guarda i piedi del Maestro comprendendo che 
lui dovrà essere umile, e al servizio degli altri, come 
Gesù lo è stato con lui. 
Sul tavolo, il vino e il pane spezzato simboleggiano 
l’Eucaristia istituita dal Salvatore nella stessa cena. 
L’Ultima cena. 
La luce che illumina la scena è la Luce di Dio che 
illumina il cammino verso la salvezza per chi segue le 
Parole e l’esempio portati da Gesù. Sullo sfondo, le 
ombre di due persone che hanno compreso il messag-
gio e si abbracciano. Il tappeto blu significa che il cielo 
è sulla terra e in ogni luogo dove gli uomini donano sé 
stessi in un gesto d’amore per gli altri.    
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e la mise  in tanti catini e ne  versò l’altra metà sull’altare … (poi) ne asperse il popolo, dicendo: 
“Ecco il sangue dell’Alleanza, che il Signore ha concluso con voi … […] (Es 24, 4-8). 
   La festività pasquale era di solito un’occasione  di esultanza, uno dei momenti culminanti del 
calendario ebraico che tutti aspettavano con gioia. Il Talmud la chiama “deliziosa come le 
olive”. Quella notte, tuttavia, fu caratterizzata da una cupa meditazione. Gesù  parlò della sua 
morte imminente e del discepolo che lo avrebbe tradito. 
   Papa Francesco, in una sua omelia, ha affermato che: “L'Eucaristia è Gesù stesso che si dona 
interamente a noi. Nutrirci di Lui e dimorare in Lui mediante la Comunione eucaristica, se lo 
facciamo con fede, trasforma la nostra vita in un dono a Dio e ai fratelli … l'Eucaristia ci è stata 
lasciata da Gesù con uno scopo preciso: che noi possiamo diventare una cosa sola con Lui". 
Continuando nella sua spiegazione, il papa  ha aggiunto: “ … La comunione è proprio 
un'assimilazione … nutrirci di quel “Pane di vita” significa entrare in sintonia con il cuore di 
Cristo, assimilare le sue scelte, i suoi pensieri, i suoi comportamenti”.  
   Nelle opere d’arte, la diffusione dell’immagine dell’Ultima Cena è vastissima, agevolata  
anche dalla facilità nel raffigurare i suoi simboli iconografici e significati  religiosi. L’opera di 
Leonardo da Vinci, l’Ultima Cena conservata nell’ex refettorio rinascimentale del convento 
accanto al santuario di Santa Maria delle Grazie a Milano, è solo l’affresco più celebre di quelli 
realizzati dai maggiori artisti nei refettori conventuali di ogni Ordine monastico. L’immagine 
dell’Ultima Cena è ovviamente raffigurata anche in dipinti su tavola o su tela, e ogni quadro si 
di differenzia dall’altro  per infiniti particolari, pur avendo al  centro lo stesso tema e la stessa 
scena. E’ un soggetto che è allo stesso tempo emozionante, drammatico e malinconico. Non c’è 
gioia, non c’è l’allegria tipica delle cene in cui la famiglia ebraica si riuniva per celebrare la 
vigilia della Pasqua. Quella che aleggia, e si percepisce guardando le varie opere, è la 
malinconia degli addii, la tristezza di chi vede un amico, o in questo caso un Maestro, che dopo 

Jacopo dal Ponte, detto Jacopo da Bassano (1515 ca.- 1592) 

“L’Ultima cena”, Galleria Borghese (Roma)  

La scena è  completa di tutti gli elementi simbolici che sono parte del racconto evangelico de “l’Ultima Cena”. Sul 

tavolo, la testa dell’agnello arrosto che costituisce il piatto principale della Pasqua ebraica, e al centro della mensa 

il pane azzimo e il vino che Gesù userà per istituire il sacramento eucaristico. Gli apostoli stanno parlando anima-

tamente fra di loro chiedendosi chi sarà “il traditore” menzionato da Gesù, e Giovanni, il discepolo più giovane che 

l’evangelista Giovanni indica come “il più amato” da Gesù stesso, si appoggia al Salvatore e sul braccio sinistro, 

vinto dal sonno. In basso, il bacile e la brocca che richiamano la “lavanda dei piedi” fatta da Gesù a Pietro, e i 

piedi ben illuminati e posti in evidenza dal pittore sono proprio il richiamo a questa cerimonia. Il cagnolino 
acciambellato sul pavimento è simbolo di fedeltà e amore verso l’uomo, e in questo contesto simboleggia appunto 
l’amore verso gli altri che è rappresentato dalla “lavanda dei piedi”.   
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poche ore subirà le mortificazioni, i dolori, la morte di quella che chiamiamo tradizionalmente 
la Passione di Gesù.  
   Comune a tutti i dipinti occidentali aventi come soggetto l’Ultima Cena, è l’errore storico e 
iconografico di raffigurare Gesù e i discepoli seduti intorno alla tavola. Se fossimo stati 
presenti, li avremmo invece visti sdraiati in quello che i romani chiamavano triclinio, in 
quanto le tavole alte a misura delle sedie, e le sedie stesse, entreranno in uso a partire dal 
basso medioevo. E’ anche il  motivo per cui si dovevano togliere i sandali e lavare i piedi prima 
di sedersi intorno alla tavola, evitando così di sporcare la veste del vicino o di imbrattare i 
cuscini sui quali i commensali poggiavano il fianco. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Philippe de Champaigne (1602-1674) 

“L’Ultima cena”, Museo del Louvre, Parigi (Francia)  

Gesù, al centro del dipinto, ha in mano il pane con cui istituirà l’Eucaristia (il vino è invece nel boccale sul tavolo). 

La brocca, e i piedi bene in vista nella parte bassa della scena, sono riferiti alla “lavanda dei piedi” fatta da Gesù a 

Pietro. Gli apostoli stanno interrogandosi l’un l’altro su chi sarà il discepolo che tradirà Gesù, e Giuda, sulla 

sinistra, è raffigurato con in mano il sacchetto contente i denari del “prezzo del tradimento”.     

Leonardo da Vinci (1452-1519) 

“L’Ultima cena”, conosciuta anche come “il Cenacolo”, refettorio S. Maria delle Grazie, Milano 
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     40.  La Passione: la preghiera nell’orto dei Getsemani e la 

                                cattura di Gesù 
     Subito dopo aver consumato l’Ultima Cena e avere cantato gl’inni in lode del Signore, i 
discepoli accompagnarono Gesù fuori citta: attraversarono la valle del Cedron, a nord-est di 
Gerusalemme, e giunsero a un podere sul monte degli Ulivi, chiamato il Getsemani. Forse era 
un uliveto di proprietà di un seguace. In passato, Gesù e i suoi discepoli si erano spesso 
riposati all’ombra delle sue piante.  
   Il Maestro disse ai discepoli di aspettarlo mentre si allontanava a pregare, e invitò con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni. Poi, profondamente turbato e amareggiato dalle sofferenze che lo 
aspettavano, Gesù disse ai tre di fermarsi e vegliare, allontanandosi e rimanendo solo. Non 
voleva morire. Caduto in ginocchio pregò: […] Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da 
me questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu […] (Mc 14, 36). Dopo la 
preghiera si alzò e tornò dai suoi discepoli, trovandoli addormentati. Stremati dagli 
avvenimenti fino al limite delle loro forze, si erano addormentati profondamente. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gesù disse a Pietro: […] Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un’ora sola? Vegliate e 
pregate per non entrare in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è debole […] (Mc 14, 37-
38). Dopo essersi allontanato ancora due volte ed essere tornato accanto ai discepoli 
trovandoli addormentati, Gesù disse loro: […] Alzatevi, andiamo! Ecco colui che mi tradisce 
(Giuda, ndr) è vicino […] (Mc 14, 42). Subito dopo il piccolo podere fu illuminato dalle torce e 
riecheggiarono i passi di soldati e farisei. Le fiaccole in pugno e facendo risuonar le spade, una 
folla di uomini armati, tra  cui le guardie del Tempo, arrivarono in forze guidati da Giuda. Nel 
gesto tradizionale di salutare il Maestro, il traditore si fece avanti per baciare Gesù, mentre 
quest’ultimo, catturato dai suoi persecutori, non fece alcun tentativo di opporre resistenza. Al 
contrario di Pietro, che estrasse la spada e recise l’orecchio di uno degli schiavi del Sommo 
sacerdote. Al che Gesù disse: “Lasciate, basta così”, e risanò miracolosamente l’orecchio del 
malcapitato limitandosi ad osservare che ogni giorno era in mezzo al popolo a predicare e 
sacerdoti, scribi e farisei non lo avevano mai arrestato (da qui l’inutilità del bacio di Giuda), 
per poi venirlo a prendere con spade e bastoni nel cuore della notte, come fosse un volgare 
brigante. A quel punto tutti lo abbandonarono e  fuggirono. Solo Pietro e Giovanni seguono, 
nascondendosi, Gesù che viene trascinato verso il Tempio.  
   E’ il momento in cui la natura umana e divina si confrontano in Gesù. Da un lato c’è la paura 
di morire, la paura del dolore, delle sofferenze  a cui andrà incontro; dall’altro la natura divina 
che lo porta a rivolgersi al Padre, durante la preghiera, dicendo: avvenga quello che vuoi tu. Si 
adempiano quindi le Sacre scritture. Nel raccontare l’episodio, l’evangelista Luca scrive che a 

Dominikos Theotokòpoulos  

(El Greco) 

 (1541-1614) 

“L’orazione nell’orto”,  

National Gallery, Londra (GB) 

Gesù è confortato dall’angelo nel-

l’orto dei Getsemani. Sulla sinistra, 

i tre apostoli (Pietro, Giacomo e 

Giovanni) stanno dormendo, e sulla 

destra si vedono in lontananza i 

soldati e i sacerdoti che stanno 

venendo ad arrestarlo.  
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confortare Gesù apparve un angelo: […] Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In 
preda all’angoscia, (Gesù) pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di 
sangue che  cadevano a terra […] (Lc 22, 44), e la scena di Gesù con l’angelo consolatore è una 
di quelle maggiormente rappresentate  nei dipinti aventi come soggetto il tema della Passione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alessandro di Mariano Filipepi, detto il Botticelli 

(1445-1510) 

“Orazione nell’orto”  

Cappella reale, Granada (Spagna) 

Dominikos Theotokòpoulos, detto El Greco  

(1541-1614) 

“L’orazione nell’orto”  

Chiesa di S.Maria Maggiore, Andujar (Spagna) 

Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio (1571-1610) 

“Il bacio di Giuda” - Museo d’Arte Occidentale e Orientale, Odessa (Ucraina) 

I soli volti che si vedono chiaramente sono quelli di Gesù e Giuda che bacia. Sulla sinistra, un discepolo fugge 

urlando svincolandosi dalla presa del mantello trattenuto da un soldato. Sulla destra, l’uomo che solleva la lanterna 

è un autoritratto di Caravaggio. In primo piano un soldato indossa un’armatura con una foggia tipica del secolo in 

cui visse il Caravaggio. E’ il segno che il falso bacio che copre un tradimento è sempre presente fra gli uomini.     
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Ugolino di Nerio (1280 ca.-1330/35) 

“Il tradimento di Giuda ” – Basilica di S. Croce, Firenze 

La scena è divisa in due parti dalle figure di Giuda è Gesù. Il primo dà il bacio del tradimento, il secondo lo riceve 

immobile. A destra, i soldati si apprestano ad arrestare Gesù portando con sé fiaccole e lance; a sinistra vi sono gli 

apostoli insieme a Pietro. Nella concitazione dell’arresto, quest’ultimo taglia un orecchio a Malco, un servitore del 

Sommo sacerdote (Gv 18, 10; Mc 14, 47). 

Giuseppe (Giuseppin)  Cesari (1568-1640) 

“Cristo preso prigioniero ” 

Museo Hessen Kassel, Kassel (Germania) 

Gesù è appena stato baciato da Giuda (davanti a 

lui) e il Salvatore volta la testa verso i soldati che lo 

stanno arrestando. In primo piano la scena in cui 

Pietro sta per tagliare l’orecchio a Malco, il ser-

vitore di Caifa, il Sommo sacerdote, e sulla sinistra 

c’è la scena del ragazzo raccontata dall’evangelista 

Marco: “… seguiva (Gesù) un ragazzo che aveva 

addosso soltanto un lenzuolo, e (i soldati) lo 

afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, 

fuggì via nudo (Mc 14, 51-52). 
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     41.  La Passione: Gesù davanti al Sommo sacerdote 
   Dopo essere stati avviati, gli eventi si accavallano rapidamente e corrono in fretta. La notte 
oscura e silenziosa di Gerusalemme viene disturbata più volte. Ciò che accadde precisamente 
quella notte è raccontato dagli evangelisti in modo diverso, seppure non divergendo nella 
sostanza, con i sinottici che dicono che Gesù fu portato immediatamente nella casa di Caifa, il 
Sommo sacerdote, e Giovanni che invece scrive che lo condussero prima dal suocero di Caifa, 
Anna, membro anziano del Sinedrio. 
   Caifa è colui che di fronte al pericolo che Gesù rappresentava per la Casta aveva consigliato 
ai Giudei (intesi come l’intende Giovanni, cioè sacerdoti, scribi e farisei): […] E’ meglio che un 
uomo solo muoia per il popolo […] (Gv 18, 14), intendendo con ciò che quello che è meglio  per 
noi è meglio anche per il popolo. 

   Il contrasto fra lui e Gesù rappresenta il 
contrasto fra due diversi modi di intendere la 
religione giudaica. Gesù è venuto per ripor-
tarla alla purezza iniziale combattendo le so-
vrastrutture create dagli uomini per far sì che 
la religione fosse uno strumento di potere, e 
Caifa, al contrario, che rappresenta la stretta 
osservanza religiosa e la difesa dello status 
quo, incapace di accettare qualsiasi cosa che 
metta a repentaglio il potere di sacerdoti, 
scribi e farisei. Ma la cosa ancora più grave è 
che Gesù non solo stava mettendo in discus-
sione la struttura del potere che si era creata 
dopo Mosè e l’ingresso nella “terra pro-
messa”, ma stava insinuando dubbi nel popo-
lo ebraico che minavano anche la stabilità 
politica del territorio sotto il governo ro-
mano. Gesù non cercava nè potere, né ric-
chezza, quindi ad allarmare il Sinedrio era 
quello che predicava alle masse e che faceva 
aumentare ogni giorno il numero di coloro 
che con la sua morte avrebbero tratto un so-
spiro di sollievo. 
   Il Sommo sacerdote in carica nel Tempio 
era uno solo, ma chi aveva ricoperto quella 
carica conservava il titolo di membro anziano 
del Sinedrio come riconoscimento onorifico. 
Oggi sarebbe un papa  emerito. A succedere 

ad Anna nella carica di Sommo sacerdote era stato chiamato suo genero Caifa, al tempo del 
procuratore romano Grato Valerio, nel 26 d.C. circa, e l’evangelista Giovanni scrive che è in 
casa di Anna, in un  ricco quartiere di Gerusalemme conosciuto come Monte Sion, che 
comincia l’interrogatorio di Gesù. L’ex Sommo sacerdote gli chiede anzitutto informazioni sui 
suoi discepoli e sulla dottrina che sta annunciando alla gente. Al che Gesù risponde: […] “Io ho 
parlato al mondo apertamente; ho sempre insegnato nella sinagoga e nel Tempio, dove tutti i 
Giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto … Quindi continua dicendo: “Perché 
interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò  che ho detto loro … essi sanno che cosa ho 
detto […] (Gv 18, 19-21). Una guardia, forse per zelo nei confronti di Anna, forse perché non 
aveva capito la risposta, forse perché era un violento di natura, dà uno schiaffo a Gesù 
ritenendo che la risposta sia stata polemicamente offensiva nei riguardi di chi lo stava 
interrogando. Gesù, risentito dall’inutile violenza, lo apostrofa dicendo: […] Se ho parlato male 
dimostrami dov’è il male; ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? […]. Allora Anna lo mandò 
legato da Caifa, il Sommo sacerdote in carica (Gv 18, 22-24).  
   Appena fu giorno, si riunì il Consiglio degli anziani del popolo, con il Sommo sacerdote e  

Giovanni Canavesio  (prima del 1450 – 1500 ca.) 

“Cristo davanti a Caifa ” nel ciclo pittorico “La 

Passione di Cristo” 

Santuario di Notre-Dame des Fontaines 

 La Brigue (Francia)  

Gesù davanti a Caifa nel momento in cui il Sommo sa-

cerdote si straccia la veste in modo falsamente scan-

dalizzato.  (Mc 14, 63-64). La polemica antiebraica è 

ben visibile nei tratti fortemente caricaturali di Caifa 

e dell’ebreo dietro a Gesù, raffigurato con il viso affi-

lato e il naso adunco. 
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gli scribi, e i soldati condussero Gesù davanti al Sinedrio. In poche parole, il Sinedrio era per 
antica tradizione la Corte Suprema della Legge giudea, con il compito di amministrare la 
giustizia interpretando e applicando la Torah, tanto orale come scritta. Contemporaneamente, 
rappresentava il popolo giudeo di fronte all'autorità romana.  
   Di nuovo interrogato se fosse il Cristo osannato dalla folla, Gesù risponde nuovamente con 
parole molto chiare: […] “Anche se ve lo dico, non mi crederete; se vi interrogo, non mi 
risponderete. Ma da questo momento starà il Figlio dell’uomo seduto alla destra della potenza di 
Dio” […]  (Lc 22, 66-67). Dopodiché, i capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercarono 
testimonianze per mettere a morte Gesù, ma non trovandole dovettero ricorrere alla calunnia 
e al distorcimento di quanto aveva affermato il Salvatore nelle sue predicazioni. Udite le 
ultime parole di Gesù, Caifa si stracciò le vesti in modo falsamente scandalizzato e 
teatralmente disse: […] “Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia; 
Che ve ne pare?”. Tutti  sentenziarono che era reo di morte […] (Mc 14, 63-64). 
   Anche la scena di Gesù davanti al Sinedrio, o a Caifa che lo interroga, è solitamente 
raffigurata nell’arte sacra all’interno dei cicli pittorici ispirati dalla Passione di Gesù. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Di nuovo interrogato se fosse il Cristo osannato dalla folla, Gesù risponde nuovamente con 
parole molto chiare: […] “Anche se ve lo dico, non mi crederete; se vi interrogo, non mi 
risponderete. Ma da questo momento starà il Figlio dell’uomo seduto alla destra della potenza di 
Dio” […]  (Lc 22, 66-67). Dopodiché, i capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercarono 
testimonianze per mettere a morte Gesù, ma non trovandole dovettero ricorrere alla calunnia 
e al distorcimento di quanto aveva affermato il Salvatore nelle sue predicazioni. Udite le 
ultime parole di Gesù, Caifa si stracciò le vesti in modo falsamente scandalizzato e 
teatralmente disse: […] “Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia; 
Che ve ne pare?”. Tutti  sentenziarono che era reo di morte […] (Mc 14, 63-64). 
   Anche la scena di Gesù davanti al Sinedrio, o a Caifa che lo interroga, è solitamente 
raffigurata nell’arte sacra all’interno dei cicli pittorici ispirati dalla Passione di Gesù. 

 

     42.  La Passione: il ripudio di Pietro 
   Per raccontare come i vangeli hanno descritto il ripudio di Pietro nei confronti di Gesù 
bisogna ritornare alla vigilia della Pasqua ebraica. Pietro, come tutti gli uomini, ha slanci di 
convinta  generosità e una pavidità, o vigliaccheria, che si manifesta quando siamo posti di 
fronte a scelte in cui è messa a repentaglio la nostra vita. 
   Il triplice diniego di conoscere Gesù, e il successivo pentimento, ha inizio durante l’Ultima 
Cena, dopo la lavanda dei piedi fatta da Gesù e l’istituzione dell’Eucaristia. Racconta 

Gerrit van Honthorst 

(1592-1656) 

“Cristo davanti a Caifa” 

National Gallery, Londra (GB)  

  

Caifa, con il dito indice alzato 

in segno di minaccia, accusa 

Gesù avendo davanti il Libro 

con i precetti della Legge mo-

saica. Gesù ascolta, immobile e 

in silenzio, che il Sommo sacer-

dote finisca di parlare per poi 

dirgli: “Anche se ve lo dico, non 

mi crederete; se vi interrogo, 

non mi risponderete. Ma da 

questo momento starà il Figlio 

dell’uomo seduto alla destra 

della potenza di Dio” (Lc 22, 

66-67).  
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l’evangelista Matteo che dopo avere terminato la cena, ed avere cantato gl’inni in lode di Dio, 
Gesù e i discepoli si avviarono verso il monte degli Ulivi, dove c’era l’orto detto “dei 
Getsemani”.  Giunto nell’orto, Gesù gli preannunciò gli avvenimenti che sarebbero accaduti 
quella notte dicendo: […] Voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa notte. Sta scritto 
infatti (nell’Antico Testamento, Zc 13, 7, ndr): Percuoterò il pastore (Gesù, ndr) e saranno 
disperse le pecore del gregge (i discepoli che credevano il Lui e nel suo insegnamento, ndr). Ma 
dopo la risurrezione, vi precederò in Galilea […] (Mt26, 30-31). Pietro, generoso e impulsivo 
come sempre, rispose che se anche gli altri si fossero scandalizzati lui non lo avrebbe mai 
fatto, e gli sarebbe stato sempre fedele. Qui lo scandalo va inteso come la meraviglia, lo 
stupore dei discepoli di vedere Gesù, l’atteso Messia che la gente ha osannato al suo ingresso 
in Gerusalemme, non reagire con forza alla cattura. E’ per questo che Gesù li mette in guardia, 
ben sapendo che anche i discepoli si aspettavano altro da lui (forse come Giuda Iscariota) e 
che la delusione li avrebbe scoraggiati e indotti a mettere in dubbio la fede maturata fino a 
quel momento.  
   Gesù conosce la natura degli uomini, e alle parole generose di Pietro risponde: […] “In verità 
ti dico: questa notte stessa, prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte” […]. Pietro, non 
comprendendo il senso di quanto sta dicendo il Maestro, risponde – certamente convinto – 
che anche nel caso in cui lui fosse messo a morte con Gesù, non lo avrebbe mai rinnegato. Cosa 
che confermarono anche gli altri discepoli, ripetendo le parole di Pietro […] (Mt 34-35). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Il primo momento di debolezza di Pietro si manifesta quando invece di vegliare su Gesù in 
preghiera nell’orto dei Getsemani, si addormenta più volte insieme a Giacomo e Giovanni. Poi, 
racconta l’evangelista Giovanni, che quando Gesù fu condotto nel palazzo di Anna per essere 
interrogato, Pietro lo seguì fin davanti all’ingresso. Avendolo visto davanti al portone, un 
discepolo che conosceva l’ex Sommo sacerdote fu autorizzato a parlare alla portinaia e a far 

Gerrit van Honthorst (conosciuto anche come Gherardo delle Notti (1592-1656) 

“La negazione di Pietro” – Musée des Beaux-Art di Rennes (Francia)  

La scena è ambientata nel posto di guardia del palazzo di Anna, il Sommo sacerdote citato dall’evangelista 

Giovanni. I soldati si rilassano giocando a carte in un ambiente semibuio. La luce della candela illumina il viso 

della donna che sta chiedendo a Pietro se anche lui è un discepolo di Gesù, l’uomo appena catturato dai soldati, e 

sentendo queste parole un soldato afferra per il mantello Pietro e gli chiede di rispondere. E’ l’attimo in cui Pietro 

rinnega Gesù per la prima volta alzando anche la mano destra in un gesto istintivo di negazione e discolpa. Da 

notare che anche la serva, o portinaia, si rivolge a Pietro con il dito indice alzato in un gesto accusatorio, proprio 

come farà Caifa quando interrogherà Gesù davanti al Sinedrio.     
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entrare Pietro, consentendogli anche di sedersi accanto al fuoco. Avere seguito il Maestro era 
una prova della sua fedeltà, ma nel momento, certamente drammatico, in cui la giovane 
portinaia gli chiese se anche lui fosse un discepolo dell’uomo che avevano portato davanti ad 
Anna, Pietro non riuscì a trovare il coraggio di dichiararsi tale e rispose: “Non lo sono”. Ed è la 
prima volta che rinnega il suo Maestro. La serva e i presenti insistono nel dire che lui, in 
quanto Galileo, doveva essere sicuramente un seguace di Gesù, e a loro si associa un parente 
del servo a cui aveva tagliato un orecchio nell’orto dei Getsemani. Pietro, insistendo nel 
negarlo, rinnega il Signore per la seconda volta (Gv 18, 25-27). Infine, racconta Luca che dopo 
un’oretta anche un altro uomo lo riconobbe, insistendo pure lui a definirlo un discepolo di 
Gesù, essendo originario della Galilea.  Al che, il primo dei discepoli ripeté per la terza volta: 
“O uomo, non so quello che dici”. In quell’istante, mentre  ancora parlava, un gallo cantò. 
Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro che si ricordò, amaramente, delle parole che gli 
aveva detto il Signore: “Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte”. Pietro, 
vergognandosi, uscì dal palazzo del Sommo sacerdote e pianse, triste e addolorato dalla 
consapevolezza della sua vigliaccheria (Lc 22, 59-62). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michelangelo Merisi 

noto come il Caravaggio 

(1571-1610) 

“Negazione di S.Pietro” 

Metropolitan Museum of  Art 

New York (USA) 

  

Anche nel dipinto del 

Caravaggio la serva si rivolge 

verso il soldato accusando 

Pietro di essere un seguace di 

Gesù. In questo caso è il sol-

dato ad avere l’indice alzato 

verso Pietro in senso accusa-

torio come per chiedergli: 

“Discolpati!”. 

L’apostolo, imbarazzato, nega 

di essere un discepolo con 

l’atteggiamento forzato di chi 

sa di dire una bugia.   

Marko Ivan Rupnik (1954) 

 “Le lacrime di Pietro”, mosaico 

Sala capitolare di Santa Maria Reale 

dell’Almudena – Madrid (Spagna) 

  

Dominikos Theotokòpoulos, detto El Greco  

(1541-1614) 

 “Le lacrime di San Pietro” 

Bowes Museum, Durham (GB) 
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     43.  La Passione: pentimento e morte di Giuda Iscariota 
   Giuda Iscariota, l’archetipo del traditore, nei modi di dire popolari è diventato sinonimo di 
“traditore” o “tradimento”. Quante volte si sente dire indicando qualcuno che “è un Giuda!”, o 
che è “sincero come Giuda”? Del suo tradimento si è già scritto nei capitoli precedenti, ma del 
suo pentimento, e della morte, se n’è accennato solo in poche righe. 
   Il Nuovo Testamento racconta come si è pentito, ed è morto Giuda, in due occasioni: nel 
vangelo di Matteo e negli Atti degli Apostoli (tradizionalmente attribuiti all’evangelista Luca). 
Da far rilevare, anche se non è estremamente importante, che i due testi raccontano la morte 
di Giuda in modo diverso, anche se molti studiosi dei sacri testi hanno cercato di dimostrare in 
ogni modo che è invece la stessa cosa. Comunque sia, non è compito nostro decidere chi ha 
ragione. Soprattutto perché non abbiamo competenze tali per poterlo fare.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decorazione di parete a 

mosaico (VI secolo) 

 “Il pentimento di Giuda” 

Basilica S. Apollinare nuovo 

Ravenna 

  

Nella scena a mosaico è 

raffigurato Giuda che tenta 

restituire i trenta denari ai 

sacerdoti del Sinedrio.  

Rappresentazione medievale di 

Giuda impiccato assediato dai 

demòni. 

  

Cattedrale di Saint-Lazare d'Au-

tun), costruita nel XII secolo.  

La chiesa, sede vescovile, è mo-

numento storico di Francia dal 

1840.  
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   Matteo inizia il suo racconto con Giuda che è 
presente alle fasi successive dell’arresto di Gesù 
ai Getsemani e ne resta sconvolto: […] Allora 
Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era stato 
condannato (a morte, ndr), si pentì e riportò le 
trenta monete d’argento ai Sommi sacerdoti e agli 
anziani dicendo: “Ho peccato, perché ho tradito 
sangue innocente”. Ma quelli dissero:  “Che ci 
riguarda? Veditela tu!”. Ed egli, gettate le monete 
nel Tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi […] 
(Mt 27, 3-5). 
   Negli Atti degli Apostoli il racconto si sviluppa 
invece diversamente: […] Giuda comprò un pezzo 
di terra con i proventi del suo delitto (il “delitto” è 
aver causato la morte di Gesù con il suo 
tradimento, ndr) e poi precipitando in  avanti si 
squarciò in mezzo e si sparsero fuori tutte le 
viscere. La cosa è divenuta così nota a tutti gli 
abitanti di Gerusalemme, (al punto) che quel 
terreno è stato chiamato … il Campo del sangue 
[…] (At 1, 18-19).      
   L’arte sacra, e la dottrina medievale, ha sempre 
dato molta importanza al racconto di Matteo, 
trascurando quanto scritto negli Atti di Luca, 
perché ai fini dell’insegnamento cattolico il primo 
si prestava molto meglio per evidenziare le 
aberrazioni causate dal Male, conseguenza 
inevitabile per chi consente a Satana di fare 
breccia nel proprio cuore. Dante Alighieri pone 
Giuda negli Inferi fra coloro che tradiscono i 
propri benefattori, e gli artisti medievali lo 
raffigurano costantemente con lineamenti 
fortemente negativi, se non caricaturali. 
   Dopo avere tradito Gesù, Giuda prova rimorso e 
si rende conto della gravità della sua colpa. E’ 
certamente disperato, ma non chiede perdono a 
Gesù, non crede nell’amore di Dio verso l’uomo, 
non chiede la sua misericordia dopo aver 
ascoltato Satana ed essere caduto in tentazione 
commettendo uno dei peccati peggiori, forse il 
più grave: tradire chi ha avuto fiducia in te. Forse, 
Giuda era convinto che la sua colpa fosse 
talmente pesante da non poter sperare nel 
perdono del Signore. E qui sbaglia di nuovo, 
perché invece di invocare la misericordia del 
Padre si reca dal Sinedrio chiedendo di restituire 

i trenta denari d’argento ricevuti. Il pentimento non deve essere manifestato agli uomini, ma a 
Dio. Gesù non lo avrebbe deriso come fecero i sacerdoti, ma lo avrebbe perdonato. 
 
  
 
 
 
 

Giovanni Canavesio (1425-30 ca.-dopo il 1500) 

 “Sventramento di Giuda” 

Santuario di Notre-Dame des Fontaines 

La Brigue (Francia)   

La scena mischia due diversi racconti della morte 

di Giuda. Il suicidio di Giuda (evangelista Mat-

teo) avviene a ridosso del muro del campo che 

aveva acquistato con i trenta denari avuti dal Si-

nedrio (Atti degli Apostoli). Quel campo sarà per 

questo “campo del sangue”. 

La smorfia dell’impiccato fa presumere che sia 

ancora vivo e veda con orrore il demonio che gli 

strappa l’anima per portarla alla Dannazione 

eterna. Il dettaglio di Giuda  che muore con il 

ventre squarciato è invece descritto negli Atti 

degli Apostoli.  
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Attenzione: nella redazione dei testi e nella ricerca delle immagini sono stati principalmente consultati i 
seguenti testi: 
 La Bibbia di Gerusamme, testo CEI, Antico e Nuovo Testamento 
 “La Bibbia nell’arte”, di Chiara de Capoa e Stefano Zuffi, Ed.Mondadori Electra, 2013, Milano 
 “Gesù e il suo tempo”, titolo originale: “Jesus and this times”, Ed.Reader’s Digest spa, Milano, 1989 
Pur non essendo puntualmente segnalati per rendere la lettura più snella e scorrevole, in alcuni casi i 
testi di questa dispensa riportano stralci tratti in modo identico dai testi consultati.  
  


